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PRYSMIAN GROUP DIVERRÀ AZIONISTA DI MAGGIORANZA DI OMAN CABLES INDUSTRY  
 
CON UN FATTURATO DI $793M OMAN CABLES È TRA I LEADER DEL SETTORE NELL’AREA DEL GOLFO 

 
 
 
Milano, 16_12_2015. Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, ha 
siglato un accordo per portare a circa il 51% la sua partecipazione in Oman Cables Industry, raggiungendo così la quota di 
maggioranza assoluta del capitale. In base alle condizioni dell’accordo, Prysmian Group, che già detiene una quota nella 
società pari al 34,78%, acquisirà un’ulteriore quota di circa il 16%, per un corrispettivo totale di circa €100 milioni. 
 
“L’investimento in Oman Cables Industry è strategico per il rafforzamento della nostra presenza in Medio Oriente” ha 
dichiarato Valerio Battista, CEO di Prysmian Group. “Pensiamo che la società abbia già dimostrato di essere in grado di avere 
successo sul mercato e sia ora nella posizione ideale per cogliere nuove opportunità di crescita. Come principali azionisti, 
saremo lieti di continuare a sostenere la società, facendo leva anche sulle nostre competenze di leader mondiale nel settore”. 
 
Con un fatturato di 303,1 milioni di rial dell’Oman ($793 milioni) nel 2014 e oltre 800 dipendenti in due impianti produttivi, 
Oman Cables Industry è una delle società leader nella produzione dei cavi nell'area del Golfo ed è quotata alla Borsa di 
Mascate. Attiva nello sviluppo e nella produzione di una gamma totalmente integrata di cavi e conduttori elettrici per 
applicazioni varie, la società ha consolidato negli anni il proprio prestigio come produttore di cavi, rispettando gli standard ed i 

requisiti internazionali per garantire alla propria clientela i più elevati livelli di qualità. Oman Cables Industry ha inoltre 
dimostrato una crescente e continua capacità di interagire con grandi società internazionali di EPC (Engineering, Procurement 
and Construction).  
 
Il closing dell’acquisizione è soggetto a usuali condizioni sospensive. 
 
Prysmian Group 
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con oltre 130 anni di esperienza, un fatturato 

di quasi 7 miliardi di Euro nel 2014, circa 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 89 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei 
mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. Opera nel business dei cavi e 

sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi settori industriali e cavi di 

media e bassa tensione per le costruzioni edili e le infrastrutture. Nelle telecomunicazioni, il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione 

di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company, 

quotata alla Borsa Italiana nell’indice FTSE MIB. 
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